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Oggetto: Criticità Commissariato P. S. Gela
< condizione disagevole Ufficio Operatori Volanti >
Al Signor Questore di Caltanissetta
Al Signor Dirigente il Commissariato P. S. di Gela
Alla Segreteria Nazionale U. S. I. P.
Alla Segreteria Regionale U. S. I. P.

Sicilia
././././

Preg.mi Signor Questore e Signor Dirigente è nostro dovere segnalare alle SS.VV. come USIP,
unico sindacato di riferimento della UIL Confederale, quanto più volte i dipendenti della sezione
Volanti che prestano servizio presso il Commissariato P. S. di Gela lamentano le pessime condizioni
in cui versa la stanza per la stesura delle relazioni di servizio di fine turno e per specifici atti per le
diverse tipologie d'intervento sul territorio, oltre a quanto, occasionalmente, pur avendo una stanza
assegnata, la predetta è condivisa per analoga attività con il personale del R.P.C. di Palermo che con
encomiabile competenza permane in Città con delle unità di rinforzo per compensare anche il
continuo e costante decremento di personale avvenuto negli anni (questa è un’altra storia). Oltretutto,
quando vengono accompagnati dei fermati e trattenuti per l’identificazione o per l’arresto gli spazi si
restringono tanto da approssimarsi un contatto fisico col dipendente, compromettendo la sicurezza e
l'integrità individuale. Scientemente eviteremo, pertanto, lungaggini di parole e andremo diretti al
problema elencando punto per punto alle SS.VV. quanto di necessario occorra per rendere la predetta
stanza decorosa, appropriata alla funzione e rispondente alle vigenti normative di legge pertinenti la
sicurezza negli ambienti di lavoro. Iniziamo nel suggerire che le pareti perimetrali sono da
tinteggiare. I due grandi Armadi sono fatiscenti, le ante sono deformate e la chiusura è assicurata
da due catene passanti attraverso i fori delle vecchie serrature e serrati da lucchetti, quindi, sarebbe
auspicabile sostituirli con nuovi armadietti, uno per turno di volante, nell’intendimento di custodire
le valigette dei dipendenti racchiudenti la modulistica, verbali, prontuari e del necessario per espletare
agevolmente la stesura di atti, peraltro, materiale utile per il servizio in strada, eventuali corpi di reato
sequestrati nell’immediatezza dell’intervento. Le Scrivanie vecchie in parte deteriorate da sostituire
con postazioni di nuovo profilo, provvisti di alloggiamento di computer, di cassettiere ove riporre la
necessaria cancelleria d’ufficio “(risme di carta, pinzatrice, levapunti)” e corredate di sedie
ergonomiche o da sostituire con qualcuna nuova. I Personal computer, eludendo l’immaginario,
presumibilmente recuperati da altri uffici, oggi obsoleti e di remota tecnologia, sono da sostituire con
una serie di hardware e software di nuova generazione. Manutenzione periodica del diffusore “Split”
del Climatizzatore, igienizzandone specificamene i filtri per la sanificazione e la salubrità
dell’ambiente a fronte dell’attuale situazione emergenziale epidemiologica da Sars-Cov-2. Verificare
i punti di connessione a parete della rete informatica e della rete d’alimentazione da 220 Volt che

siano in buono stato e conformi alle norme e, se difettose opportunamente sostituite. Le due finestre
sia le serrature che gli avvolgibili necessitano dell’ordinaria manutenzione. La bacheca, vecchia,
inguardabile, indescrivibile, quindi, da sostituire con una nuova bacheca ove esporre le circolari, le
ordinanze e tutte quelle informazioni di specie necessarie all'operatore di volante. Pertanto, a
conferma di quanto su esposto potremmo documentare fotograficamente lo stato di fatto dell'ambiente
in esame, ma ci asteniamo per dovuta riservatezza. A nostra memoria, le SS.VV. conoscono bene le
carenze di questo Commissariato e le reali necessità, che non sono asintomatiche, ma col dovuto
rispetto sono sotto gli occhi di tutti già da tempo. Questo documento esula dalla nostra volontà di
essere circoscritto solo per il Commissariato di Gela, ma per onestà intellettuale possiamo estenderlo
a un raggio più ampio, qualora vi fossero le medesime criticità per il Commissariato di Niscemi e per
la Questura di Caltanissetta. Guardiamo con interesse al Bene Collettivo di Tutti i Poliziotti “Uomini
e Donne”, alla loro serenità in servizio e non facciamo distinzione, questo è l’USIP un Sindacato che
nel suo DNA ha in grembo i valori della UIL Confederale. Chiediamo Rispetto per questi uomini e
donne, lavoratori e lavoratrici che indossano cucite sulla pelle le Onorate Divise della Polizia di Stato
e le portano per le vie delle nostre Città, sono Loro i Poliziotti che per primi la società civile si affida.
“Noi siamo a loro fianco”.
Confidiamo nella Sensibilità delle SS.VV. con l’auspicio che ne adottiate la paternità per la fattiva
soluzione dell'annoso disagio.
Sicuri della Vostra Benevolenza verso tutti i dipendenti, col dovuto rispetto porgiamo “Cordiali
Saluti”.

Quest’oggi l’O.S. scrivente è stata accolta gentilmente dal Signor Dirigente il Commissariato di Gela
per discutere e programmare le necessarie soluzioni sugli argomenti trattati nel presente documento,
e nel prenderne visione n’è nato un dialogo di piena disponibilità, già vige una disposizione per
assicurare il distanziamento tra il personale dipendente per l’emergenza epidemica da sars-cov-2,
direttive affinché si provveda nell’immediato per i computer, inoltre quanto prima sarà avviato l’iter
per tinteggiate le pareti, e mano mano gli altri secondo le priorità.
“Fiduciosamente un Cordiale Saluto”

Segretario Generale Provinciale
Angelo Valvoletti
Originale firmato in atti

